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E’ DIVISO IN DUE MACRO CATEGORIE:

a) Inquinanti di origine esterna veicolati 

dall’aria (NOx, SOx, CO2, Polveri,Pollini, 

Composti organici e inorganici di varia 

natura, etc)

b)  Inquinanti prodotti all’interno degli 

ambienti (materiali utilizzati, abitudini 

di vita (fumo).formaldeide,……..



• POLVERI,
• MICROOGANISMI:
• VIRUS, BATTERI, 

MUFFE

• ODORI CHIMICI E 
ORGANICI

• CARICHE 
ELETTROSTATICHE

• Produzioni di ioni +
Con l’uso di 
apparecchi elettrici

Problemi degli ambienti 

indoor

Possibili effetti sulle persone 

dopo anni di permanenza

• SENSIBILIZZAZIONE

• INTOLLERANZE

• ALLERGIE

A M B I E N T I   I N D O O R



• Ricambio d’aria
diluizione delle concentrazioni degli inquinanti indoor (maggiori 

costi energetici, ed attenzione agli inquinanti esterni che vengono 

veicolati all’interno)

• Filtrazione
utilizzo di classi di filtrazione adeguate all’utilizzo degli ambienti 

serviti dall’impianto (le polveri fini tendono comunque a passare  e 

depositarsi nelle canalizzazioni)

• Dimensionamento corretto impianti

Attualmente

quali sono le tecnologie utilizzate per 

contrastare gli inquinanti 



Tecnologia innovativa

ionizzazione dell’aria

• Sistemi di ionizzazione a punte

• Sistema Bioxigen



Ionizzazione naturale 

dell’aria

•Irraggiamento

•Ultravioletto a corta 

lunghezza d’onda

•Temporali

•Raggi cosmici

•Decadimento Radon

•Cascate

•Movimento masse d’aria



Caratteristiche di ionizzazione 
degli ambienti



EFFETTI DELLA IONIZZAZIONE

• Riduzioni delle polveri disperse in 
aria

• Riduzione del contenuto microbico 
dell’aria e delle superfici

• Deodorizzazione e riduzione VOC

• Miglioramento delle condizioni 
ambientali



Il sistema a punte classico

• Il sistema è costituito da una serie di aghi o punte metalliche in genere di 

tungsteno che vengono mantenute ad un potenziale elevato (in genere 

maggiore dei 6-7 kV rispetto ad una piastra metallica di potenziale 0.

• Tra le punte e la piastra si instaura un arco elettrico che cede elettroni al 

flusso d’aria ionizzando negativamente le molecole.

• Si produce una forte ionizzazione negativa.

• Rapida erosione delle punte

• Elevata instabilità dell’arco che provoca fenomeni di oscillazione.

• Tecnologia adatta per piccoli ambienti.



Il Sistema Bioxigen utilizza 

una diversa tecnologia per 

la produzione di ioni.

IL SISTEMA BIOXIGEN E’  L’UNICO 

STABILE E DIMENSIONABILE







Tempo di esposizione in ore

Ceppo microbico 

esposto
3 h 8 h 24 h

Staphilococcus aureus 70,9 % 97,02 % 98,8 %

Escherichia coli 84,07 % 89,77 % 99,53 %

Saccamomices cerevisiae 97,71 % 98,14 % 99,05 %

PROGETTO BIOXIGEN

Università di Padova Dipartimento di Medicina 
Ambientale Settore di Igiene.

Università di Udine Scienze e Tecnologie degli Alimenti. 



Università di Udine Scienze e Tecnologie degli Alimenti

PROGETTO BIOXIGEN test superifici



Altri sistemi di sanificazione dell’aria

usati negli impianti di trattamento aria
Ozono

•Sistemi a funzionamento discontinuo ad alta concentrazione

•Sistemi a funzionamento continuo a bassa concentrazione.

UV

•Batterie di lampade ad ultravioletto disposte generalmente nella 
ripresa aria esterna effetto battericida. 

Nebulizzazione

•Sistema di atomizzazione nel flusso d’aria di sanificanti

filtri elettrostatici

•Non sono da considerarsi dei sistemi di sanificazione ma dato il loro 
elevato potere captante soprattutto per le particelle inferiori ai 10 
micron permettono di ridurre il deposito di particolato nelle 
canalizzazioni.





SETTORI DI APPLICAZIONE:
•ABITAZIONI

•UFFICI

•SCUOLE

•OSPEDALI

•AMBULATORI

•CASE DI RIPOSO

•INDUSTRIE ALIMENTARI

•RISTORANTI/CUCINE



SCUOLE:
•SANIFICAZIONE DEI LOCALI (ELIMINAZIONE 
BATTERI ,VIRUS,MUFFE ECC.)

•ABBATTIMENTO DELLE POLVERI SOSPESE

•RIEQUILIBRIO IONICO (MIGLIORAMENTO 
DEL BENESSERE GENERALE).



AMBULATORI:

CONTROLLO 
MICROBIOLOGICO DI 

ARIA E SUPERFICI



UFFICI:

•Eliminazione odori organici e chimici

•Sanificazione delle canalizzazioni aria

•Riequilibrio elettrico dell’aria









Sinergia tra bioxigen e 

ecoclima

ha creato

eco2_bi



Moduli di sanificazione 

canalizzazioni aria



Criteri di installazione

• Posizionamento in mandata aria

• A valle di barriere (filtri, pacchi di insonorizzazione, 

sistemi di umidificazione adiabatici o isotermi) 



Tabella di scelta


